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Curriculum 

Vitae Europass 

 

 

 

 

 

 

Informazioni personali 
 
 

 

Nome / Cognome Roberta Brenda    
 

Codice Fiscale 

 

Indirizzo 
 

 

Telefono    

E-mail  

  

Cittadinanza  

  

Data di nascita  

  

Sesso Femminile 

 

 

 

Occupazione 

desiderata/Settore 
professionale 

Dal 30.11.2012 praticante avvocato (conseguita abilitazione in data 

07.03.2013) presso lo Studio Legale Iamele in Palestrina, via Madonna 

dell’Aquila n. 67. 

Dal 01.11.2013 dottorando di ricerca presso l’Università di Roma – La 

Sapienza, Corso di dottorato in “Diritto dell’economia e dell’impresa, 

diritto internazione e del processo civile – Indirizzo diritto processuale 

civile”. 

2014: cultore della materia in diritto processuale civile presso 

l’Università di Roma – La Sapienza 

2014: cultore della materia in diritto processuale civile presso 

l’Università di Roma – Tor Vergata 

2015: cultore della materia in diritto processuale civile presso la 

Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma. 
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Istruzione e formazione Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’ Università degli Studi 
di Roma “Tor Vergata”. Tesi di laurea in Diritto Processuale Civile 
Titolo: “La responsabilità processuale aggravata: dall’art. 96 c.p.c. ai 
punitive damages”. Votazione 110/110 con lode.  

 

Pubblicazioni: 

Roberta Brenda , L'art. 96, comma 5, c.p.c. ed i punitive damages.
Considerazioni in margine ad un caso giudiziario Giurisprudenza 
italiana, 2013.  

Roberta Brenda, Osservatorio sulla Cassazione Civile, Rivista di 
Diritto Processuale n. 6/2014.  

Roberta Brenda, Avvocato, vidimazione della parcella ante riforma 
sistema tariffario forense. Aggiornamenti giurisprudenziali, 
giustiziacivile.com, 2015. 

Roberta Brenda, Sull’omesso deposito della procura alle liti. Brevi 
riflessioni in margine ad un caso giudiziario, giustiziacivile.com, 2015. 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 

  

Altra lingua Inglese 
 
 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Ascolto Lettura 

Inglese  
Livello 

intermedio 
 

Livello 

intermedio 
 

Livello 

intermedio 
 

Livello 

intermedio 
 

Livello 

intermedio 

  

Capacità e competenze 

sociali 

Buona capacità di comunicazione, spirito di gruppo e predisposizione al 

lavoro in team maturati nel corso della formazione universitaria e della 

vita sociale. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Senso dell’organizzazione acquisito nel corso della formazione 

universitaria. 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Ottima conoscenza dei programmi Office. 

  

Patente Patente B 

  

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali".  
 


